ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

OGGETTO: ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE DITTE DELL’AMMINISTRAZIONE
DELL’OGLIASTRA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE O SERVIZI

PROVINCIALE

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………….......…………..……
data e luogo di nascita……………………….…….......……….………………………………
residenza anagrafica……………………………………….………………….……………..…
Codice Fiscale e/o Partita IVA………........……………………………………………………
nella sua qualità di (barrare la voce che interessa)
titolare

legale rappresentante

Procuratore

(indicare estremi procura generale/speciale e allegare copia conforme):
……...........………………………………………..........
dell’Impresa (denominazione, forma giuridica) ……………………………………………………………………

DICHIARA
ai fini della presente iscrizione:
1

2
3

di essere a conoscenza di tutte le condizioni e clausole regolamentari della Provincia Ogliastra e delle disposizioni di legge,
compreso il Codice dei Contratti cui al D. Lgs 163/2006 e la Legge Regionale 5/2007, e di aver preso completa visione del
Disciplinare e di accettarlo integralmente senza alcune riserva.
la disponibilità della Ditta ad eseguire i lavori, i servizi o le forniture in tutte le sedi della Provincia;
che la ditta è iscritta nel Registro delle imprese presso la competente
•

C.C.I.A.A. di ……................……………....…………… al N° ......…… ......…… ......……………

•

codice di attività n………………………………………ed attesta i seguenti dati:

•

4
5

-

numero di iscrizione………………………; - data di iscrizione………………………………………..

-

data termine……………………………………………
forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica): …………………………………….

(ditta individuale - società in nome collettivo - società in accomandita semplice - società per azioni - società in accomandita
per azioni - società a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità limitata che il legale rappresentante e/o la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs.
163/2006;
limitatamente alle società cooperative:
che la ditta è iscritta nel registro delle Cooperative tenuto dalla competente Prefettura di:
..............…....................………...................…………..;

1

6

limitatamente alle cooperative sociali e per i consorzi di cooperative:
che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione “A” , sezione “B” o sezione “C” se trattasi di
consorzio, citando i relativi riferimenti:
……………………………………………………..……………………………………………………….…;

7

Che il titolare, il legale rappresentante, il direttore tecnico, tutti i soci (se si tratta di società in nome collettivo), tutti gli
accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice) od amministratori muniti di potere di rappresentanza (se si tratta
di ogni altro tipo di società o consorzio), ivi compresi quelli cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, sono i seguenti (3)
Cognome

8

a)

Nome

Luogo e
data di nascita

Residenza

Incarico Societario

(barrare la sola voce che interessa)
che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall'art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e s.m.i. nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
(oppure)
che i soggetti cessati dalle cariche societarie nel triennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono i
seguenti (specificare nome, cognome, data di cessazione della carica):

b) (solo in caso di cessazione dalle cariche societarie)
(barrare la sola voce che interessa)
che non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

2

(oppure)
che sussistono in capo a:

(specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati)
le seguenti condizioni ostative (RIPORTARE IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA E LA DATA)

e che - in tal caso - l’impresa:
ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata
dal documento allegato (dimostrare dettagliatamente quali atti o misure sono state attivate)
(oppure)
no, non ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per
le seguenti ragioni:

9

•
•

10

che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
che è in regola con il versamento delle imposte e tasse presso l’Agenzia Entrate di_________________;

che la ditta mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, ed è in regola con i relativi versamenti presso le sedi:
•

INPS di ___________________, codice sede ________ matricola n. ______________________,

•

INAIL di ___________________, codice sede ________matricola n. ______________________,

•

CASSA EDILE di______________________, n._______________________________________,

che il C.C.N.L. applicato dall’impresa è il seguente: _______________________________________________
11 ai sensi dell’art. 1 comma 14 D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di
rapporti di lavoro a tempo parziale):
che l’Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001
Ovvero
che l’Impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e il periodo di
emersione si è concluso;
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12

che applica a favore dei lavoratori dipendenti, (se cooperativa anche verso i soci), condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei
confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché
di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

13 che, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili:
questa Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità, ovvero occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, è in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
oppure
questa Impresa ha un numero di dipendenti superiore a 35 unità (ovvero l’Impresa occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha
effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000) e, avendo ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/99, è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che l’Ufficio Provinciale competente è il seguente:
(indirizzo completo) ........... ........... ........... .............................……………..….............................……….;
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa
14
verrà esclusa dall’Albo Fornitori della Provincia dell’Ogliastra e nel caso di partecipazione a procedure di gara, se risultata
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e
potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi;
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all’iscrizione;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici della
Provincia dell’Ogliastra , ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici servizi interessati dalla procedura in oggetto;
e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad esempio i diritti di accesso,
opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc; copia dell’articolo è disponibile a richiesta;
f) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è la Provincia dell’Ogliastra con sede in Via Pietro Pistis
08045 Lanusei e Via Mameli 08048 Tortolì.

______________, lì _______________

TIMBRO e FIRMA

______________________________
(sottoscritta in originale)
La sottoscrizione delle predette dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione. Ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni devono essere presentate UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA DI UN
DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.
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